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2079/2012Progr.Num.

Questo giorno venerdì 28 del mese di dicembre

dell' anno 2012 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA DI
RIFIUTI SOTTOSCRITTO IL 14 NOVEMBRE 2011 - DISPOSIZIONI ARTT. 4 E 5.

Oggetto:

GPG/2012/2276Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/2276
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
- L’Accordo tra Regione la Emilia-Romagna e la Repubblica 

di San Marino per la gestione dei rifiuti urbani e 
speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo 
smaltimento,  in  attuazione  di  accordi  vigenti 
sottoscritto a Bologna il 14 novembre 2011;

- Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo 
e  del  Consiglio  del  14  giugno  2006  relativo  alle 
spedizioni di rifiuti; 

 Preso atto che: 
- la Repubblica di San Marino, con nota Prot.n. 00275-

29/11/2012-20-01,  del  29  novembre  2012,  ha  chiesto 
l’attivazione  della  procedura  di  cui  all’articolo  4 
commi 2 e 3 ed all’articolo 5; 

- con la nota soprarichiamata è quantificato l’aumento del 
20% dei rifiuti destinati a smaltimento portando il 
quantitativo  complessivo  dalle  attuali  22.100 
tonnellate annue a 26.520 tonnellate annue;  

- che tale quantitativo, determinato nel limite del 20%, 
sia  valido  ed  applicabile  fin  dalla  gestione  delle 
spedizioni di rifiuti inerenti l’anno 2012; 

- per i rifiuti destinati a recupero la Repubblica di San 
Marino: 
- ha definito intese con la Regione Lombardia e con 

la  Regione  Marche  in  considerazione  della 
circostanza che tali rifiuti hanno raggiunto circa 
le 45.000 tonnellate annue a fronte delle 32.000 
tonnellate  annue  previste  nell’Accordo  con  la 
Regione Emilia-Romagna;  

- ha preso in considerazione le posizioni assunte e 
formalizzate  dagli  impianti  ubicati  in  Regione 
Emilia-Romagna e con lo scopo di consentire alle 
imprese sammarinesi di individuare, nel rispetto 
del  principio  di  prossimità,  l’impianto  di 
recupero  più  confacente  alle  proprie  esigenze 
senza il vincolo dell’attuale limite contemplato 
nell’Accordo; 

- e che pertanto chiede l’aumento del quantitativo 
di  rifiuti  destinati  a  recupero  dalle  attuali 

Testo dell'atto
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complessive  32.000  tonnellate  annue  a  45.000 
tonnellate annue; 
Considerato che: 

- le richieste sopra richiamate sono formulate secondo le 
modalità previste agli articoli 4, commi 2 e 3, e 5;  

- i contenuti non costituiscono variazione delle finalità 
stabilite con l’Accordo sottoscritto;

- l’aumento dei quantitativi destinati a smaltimento sia 
applicabile  fin  dalla  gestione  delle  spedizioni  di 
rifiuti inerenti l’anno 2012;    

Ritenuto pertanto:
- di dare atto che la richiesta formulata dalla Repubblica 

di San Marino ha seguito le modalità stabilità agli 
articoli 4, commi 2 e 3, e 5; 

- di dare atto che le variazioni richieste e più sopra 
riportate,  sono  coerenti  con  finalità  di 
collaborazione  già  concordate  con  l’Accordo 
sottoscritto nel 2011;    

Dato atto del parere allegato;
Su  proposta  dell’Assessore  all’Ambiente  e 

Riqualificazione Urbana;
A voti unanimi e palesi;

DELIBERA
1. di dare atto che la richiesta dalla Repubblica di 

San  Marino  è  formulata  secondo  le  modalità 
concordate agli articoli 4, commi 2 e 3, e 5;

2. di dare atto che le variazioni in essa contenute, 
riportate nella parte in narrativa della presente 
deliberazione e qui espressamente richiamate, sono 
coerenti  con  le  finalità  di  collaborazione  già 
previste con l’Accordo del 2011;  

3. di  accogliere  la  richiesta  formulata  dalla 
Repubblica  di  San  Marino,  relativamente  alle 
modifiche  dei  quantitativi  massimi  di  rifiuti 
spediti e destinati a recupero e a smaltimento per 
l’anno 2012 e per l’anno 2013;  

4. di dare mandato al Servizio Rifiuti e Bonifica Siti 
di  trasmettere  la  presente  deliberazione  alla 
Repubblica  di  San  Marino  ai  fini  degli  aspetti 
contabili e gestionali inerenti tutte le spedizioni 
di  rifiuti  di  cui  resta  garante  la  Repubblica 
stessa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/2276

data 20/12/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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2079/2012Progr.Num. 64N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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